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1946-2016: 70 anni dal voto alle donne
Correva l’anno 1946, per la preci-

sione il 2 giugno 1946 e gli italia-
ni, con un referendum, devono sce-
gliere tra Monarchia e Repubblica 
eleggendo i membri dell’Assemblea 
Costituente (tra cui 21 donne) che 
scriverà la nuova architettura del 
neo-nato Stato Italiano.
Gli aventi diritto al voto sono 28 
milioni: è la prima votazione nazio-
nale a suffragio universale maschile 
e femminile, un passaggio alle urne 
decisivo per la storia d’Italia.
“A lungo è stato sostenuto – dice 
Vinzia Fiorino, docente di storia 
contemporanea all’Università di 
Pisa – che in Italia il diritto di voto 
alle donne sia stato concesso dall’al-
to, in realtà lungo e complicato è 
stato il percorso dei movimenti 
emancipazionisti e femministi, ma 
soprattutto radicate e profonde 
sono state le obiezioni poste alla cit-
tadinanza femminile. Perché? Quali 
sono le ragioni di una così profonda 
ostilità?”. 
La pioniera del femminismo italia-
no fu Anna Maria Mozzoni, che nel 
1877 portò avanti in Parlamento la 
sua battaglia per il diritto di voto alle 
donne, la ricerca della paternità e la 
parità salariale tra uomo e donna. 
Nel 1881 la stessa Mozzoni fondò la 
Lega per gli interessi femminili. Il 23 
aprile del 1908 si terrà a Roma il pri-
mo congresso nazionale delle Don-
ne Italiane. Il 9 maggio 1923 Benito 
Mussolini partecipò all’apertura 
del 9° Congresso dell’Alleanza Inter-
nazionale pro suffragio femminile 
e prometterà di concedere il voto 
amministrativo alle donne e poi in 
un secondo tempo alle elezioni po-
litiche. Nel 1925 arriva la possibilità 
per le donne (in possesso di Licenza  
media e esercitanti la patria pote-
stà) di eleggere gli amministratori 
locali, ma poco più tardi la riforma 

podestarile cancellerà il voto am-
ministrativo, verranno sciolti i par-
titi politici e di conseguenza, anche 
per gli uomini il diritto al voto verrà 
svuotato del suo valore intrinseco.
Ma se da un lato l’istruzione obbli-
gatoria fino alle medie e l’attività 
sportiva saranno i principi del re-
gime fascista attuati in favore delle 
donne, dall’altro, ad esse verrà im-
pedito di insegnare nei Licei e di ac-
cedere agli studi superiori. Vengono 
loro interdetti anche i ruoli all’inter-
no della Pubblica Amministrazione 
e degli uffici pubblici, il tutto per 
favorire il ruolo di sposa legata alla 
prole e all’aumento demografico. Le 
organizzazioni femminili verranno 
tutte legate al mondo fascista, come 
i fasci femminili e le organizzazioni 
assistenziali fasciste.
Nel 1943, durante il secondo con-
flitto bellico, le donne si scopriran-
no combattenti al pari degli uomi-
ni. 70mila donne presero parte in 
azioni di difesa, 35mila in azioni di 
guerra partigiana, 16 le donne che 
verranno decorate con la medaglia 
d’oro. Molte furono le donne arre-
state, condannate, torturate,fucilate 

e deportate. Più di 500 le 
donne a cui furono affidati 
compiti di comando durante la 
Resistenza alle forze nazi-fasciste. 
Dopo la guerra alcune di quelle 
donne uscirono dalla clandestinità e 
continuarono il loro impegno all’in-
terno del parlamento, nei sindacati, 
nelle università, nelle organizzazioni 
femminili. Il 30 gennaio 1945, a guer-
ra ancora in corso e il nord occupa-
to, a Roma si discuterà del suffragio 
femminile che porterà ad un voto 
positivo nel giorno successivo. 13 
donne entreranno a far parte del-
la Consulta Nazionale, l’organismo 
non elettivo creato in attesa delle 
elezioni che si sarebbero svolte nel 
1946. Il debutto elettorale arrive-
rà così il 10 marzo del 1946 con le 
elezioni amministrative: l’89% delle 
donne espliciterà il proprio diritto al 
voto e 2mila donne verranno elette 
nei consigli comunali.

Gianluca Stanzani

(fonte: 
“Il voto alle donne. La lunga strada”

Il tempo e la storia, Rai Edu)
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Una delle frasi più famose del film ci-
tato nel titolo fu «Ricordati che devi 
morire». E il Governo, ricordando che 
“il morir è una certezza”, riscopre la 
gallina dalle uova d’oro, a cui nessuno 
(erede) potrà sfuggire: la Tassa di Suc-
cessione!
Dal 2017 parte il fiscal compact, per 
il quale l’Italia sarà costretta a trovare 
circa 50 miliardi all’anno per 20 anni, 
dovendo ridurre il rapporto debito 
pubblico/PIL del 60%. Quindi... ric-
chezza italiani = 8.000 miliardi, debito 
pubblico = 2.300 miliardi... Ci vuole un 
attimo a far tornare i conti! Obiettivo 
dichiarato: rientrare di 1 miliardo di 
euro!
Personalmente ne parlo da quasi due 
anni. Ora pure molti studi legali stan-
no avvisando i propri clienti: il Gover-
no sta mettendo mano alla riforma 
della legge sulle successioni, dispo-
nendo un incremento delle aliquote 
ed una riduzione drastica delle attuali 
franchigie come segue:
- per coniuge, figli e parenti in linea 
retta → dall’attuale 4% con franchi-
gia 1 milione, al 7% con franchigia 
300.000€
- per fratelli → dal 6% al 8%, senza 
franchigia
- altri parenti → 10%
- altri eredi → 15%
- patrimoni over 5 miliardi → dal 21% 
al 45% in base ai gradi di parentela di 
cui sopra.
Ricordando che si considera il patri-
monio totale del decuius (monetario, 
immobiliare e societario), nessuno 
sarà esente dalle nuove franchigie e 
imposte!
Prima che ci tassino anche l’aria che 
respiriamo, resto a disposizione per 
soluzioni alternative di qualunque 
campo, sempre che si voglia il bene 
dei propri cari, una volta che...
A proposito: Buona Pasqua!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

Le certezze della vita 
ovvero Non ci resta 

che piangere

Con decreto del Presidente della 
Repubblica è stato convocato 

per domenica 17 aprile un referen-
dum popolare relativo all’abrogazio-
ne della previsione che le attività di 
coltivazione di idrocarburi relative 
a provvedimenti concessori già rila-
sciati in zone di mare entro dodici 
miglia marine hanno durata pari alla 
vita utile del giacimento, nel rispetto 
degli standard di sicurezza e di sal-
vaguardia ambientale. Il referendum 
abrogativo convocato per il pros-
simo 17 aprile è così denominato: 
“Divieto di attività di prospezione, 
ricerca e coltivazione di idrocarburi 
in zone di mare entro dodici miglia 
marine. Esenzione da tale divieto per 
titolo abilitativi già rilasciati. Abro-
gazione della previsione che tali tito-
li hanno la durata della vita utile del 
giacimento”.
Il quesito sarà così formulato: 
“Volete voi che sia abrogato l’art. 
6, comma 17, terzo periodo, del 

Dove si buttano gli abiti usati? E 
le assi da stiro? In quale conte-

nitore devo gettare le carte delle ca-
ramelle? Se sai già la risposta a tutte 
queste domande: complimenti, sei 
un genio della raccolta differenziata! 
Se non le sai: niente paura, il Rifiuto-
logo di Hera è qui per questo. Grazie 
a questa app, troverai informazioni 
dettagliate su come riciclare ogni 
scarto, pacchetto o confezione che ti 
capiterà tra le mani, anche grazie alla 
nuova funzionalità di scansione del 
codice a barre.
Il Rifiutologo offre spiegazioni 
chiare su come differenziare i diversi 

decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, “Norme in materia 
ambientale”, come sostituito 
dal comma 239 dell’art. 1 
della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 “Disposizioni per 
la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016)”, 
limitatamente alle seguenti 
parole: “per la durata di vita 
utile del giacimento, nel rispetto 

materiali in ogni comune servito 
dal Gruppo Hera. Grazie al GPS 
sarà possibile trovare la stazione 
ecologica più vicina a te e avere 
informazioni dettagliate su orari 
e materiali trattati. Se non trovi 
il materiale che devi smaltire, 
segnalacelo, contribuirai al 
miglioramento di questa guida.
Ma non finisce qui: se risiedi in 
un comune con più di 30.000 
abitanti, nel territorio gestito 
da Hera, potrai utilizzare l’App 
anche per segnalare con una 
foto un problema che riguarda 
i servizi svolti dall’azienda: dai 

degli standard di sicurezza e di 
salvaguardia ambientale”?”.
Le operazioni di votazione si 
svolgeranno nella sola giornata 
di domenica, dalle ore 7 alle ore 
23. Le operazioni di scrutinio 
avranno inizio subito dopo 
la chiusura della votazione e 
l’accertamento del numero dei 
votanti.

comunepersiceto.it

cassonetti troppo pieni ai rifiuti 
abbandonati, fino alle richieste 
di pulizia strade. Il Rifiutologo 
individuerà automaticamente 
il luogo della segnalazione 
e invierà in tempo reale un 
messaggio personalizzato ai 
tecnici Hera.
Le informazioni fornite si 
riferiscono alle modalità di 
servizio previste per le utenze 
domestiche, e sono valide solo 
per i territori serviti da Gruppo 
Hera.

gruppohera.it

Referendum abrogativo del 17 aprile

Il rifiutologo, la nuova app di Hera

Barbieri Erio Serramenti
via C.Colombo 7 - San Giovanni in Persiceto
T. 051 827051 - 335 1048007

www.barbierierio.it

FINESTRE DI TUTTI I TIPI

PORTE BLINDATE

PORTE PER INTERNI

ZANZARIERE

Barbieri Erio Serramenti
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Unione di Terred’acqua - PSM 2016: La Voce dei Comuni

Persiceto, tutti all’inseguimento di Cotti

A partire dall’ascolto delle Unioni dei 
Comuni, lo scorso 17 febbraio, si è 

tenuto presso Datalogic, a Calderara di 
Reno, l’ultimo, dei sei incontri previsti, 
dal piano strategico metropolitano di 
Bologna. Si tratta di un processo, avvia-
to nel 2013, condiviso e partecipato, per 
giungere alla definizione delle linee di 
sviluppo del nostro territorio. Il Sindaco 
e il Consiglio Metropolitano di Bologna 
hanno scelto di intraprendere questo 
percorso (il primo esempio, tra le città 
italiane) per avere un confronto diretto 
con i territori e, insieme, andare a riflette-
re sui relativi punti di forza e debolezza, 
al fine di individuare i tratti essenziali che 
guideranno la prossima stagione di pia-
nificazione strategica. 
Durante la serata in Datalogic, sono stati 
i sei Comuni di Terre d’acqua i veri pro-
tagonisti, ognuno rappresentato, a te-
stimonianza del proprio contesto socio-
economico, dalle realtà imprenditoriali, i 

Era il 4 febbraio e il Partito Demo-
cratico, riunito in assemblea ter-

ritoriale, approvava la candidatura 
a sindaco di Tommaso Cotti per le 
prossime elezioni amministrative che 
si svolgeranno, presumibilmente, ver-
so i primi di giugno. Con questa can-
didatura, immagino che il Pd voglia 
proseguire il lavoro portato avanti 
dalla precedente amministrazione, 
guidata da Renato Mazzuca, e già 
caratterizzata dal rilevante impegno 
di Cotti, vicesindaco e assessore al 
bilancio nella stessa. Ma chi saranno 
i contendenti di Tommaso Cotti? Al 
momento non c’è dato saperlo, ma 
sappiamo che fervono le consulta-
zioni tra le opposizioni che già erano 
presenti nel precedente consiglio 
comunale. Si attende il candidato/a 

cittadini e le istituzioni. Attraverso le va-
rie testimonianze si è cominciato a trac-
ciare un affresco di quello che potrebbe, 
o dovrebbe essere, il piano strategico del 
prossimo futuro. Ad aprire i lavori è sta-
to il Sindaco di Calderara, Irene Priolo (e 
anche Consigliere Metropolitano), che 
ha illustrato gli aspetti fondamentali su 
cui, l’Unione di Terre d’Acqua, nei pros-
simi anni dovrà focalizzarsi: ovvero lo 
sviluppo delle reti, la tutela del territorio, 
l’adeguata rete di servizi integrati. La cit-
tà dei servizi è il modello ideale cui Bo-
logna dovrebbe puntare ad essere, per 
questo occorre che anche la viabilità del 
territorio sia potenziata ed efficiente per 
permettere una maggiore connettività 
con le realtà locali. Gli interventi a se-
guire hanno proposto approfondimenti 
specifici, partendo dall’acqua, quale ele-
mento indispensabile per le nostre co-
munità, oltre che per il sostentamento 
idrico anche per aver tracciato le prime 

sindaco per il Movimento 5 Stelle, 
che potrebbe contare su un buon 
numero di voti e su un certo slancio 
nazionale. Attendiamo il candidato/a 
del centrodestra, che probabilmente 
sarà appoggiato da Forza Italia e Lega 
Nord insieme. E Mazzoli, invece, pro-
seguirà la sua corsa solitaria o troverà 
una convergenza con altri partiti? E a 
sinistra che si farà: meglio appoggiare 
il Pd o fargli la corsa contro?
Da cittadino quale sono chiedo che le 
candidature possano essere “rivelate” 
il prima possibile evitando “nascondi-
menti e marcature” buone solo per la 
vecchia politica. Quello che auspico è 
che i rispettivi candidati alla poltrona 
di primo cittadino di Persiceto possa-
no confrontarsi gli uni con gli altri in 
dibattiti aperti al pubblico e non in se-

vie di comunicazione. Acqua come ri-
sorsa e patrimonio comune dunque, che 
però va salvaguardato accuratamente, 
a tutela dell’ambiente e del territorio 
circostante. Attraverso gli interventi si è 
passati, successivamente, ad approfondi-
re altri focus tematici: il branding terri-
toriale, ovvero come orientare i progetti 
d’intervento urbano per salvaguardare 
l’identità dei territori; le infrastrutture 
strategiche, quali l’Aeroporto G. Marco-
ni che, con l’internazionalizzazione delle 
tratte sta aumentando l’accessibilità ae-
rea; e i servizi alla persona, sempre più 
necessari per la comunità. 
Sulla base di queste argomentazioni si è 
poi giunti alla tavola rotonda, che ha vi-
sto gli interventi di coloro che sono stati 
chiamati a dar voce ad alcune tra le re-
altà e aziende che rappresentano l’eccel-
lenza sul nostro territorio: Antica Osteria 
del Mirasole, Automobili Lamborghini, 
Istituto Comprensivo di Crevalcore, Car-

rate semi-clandestine o semi-private 
rivolte solo agli elettori e tesserati del-
la “propria parte”. Auspico un dibatti-
to franco, sereno, se necessario anche 
duro ma mai volgare, su cose concre-
te, su esigenze del nostro territorio e 
possibilmente, evitando “linguaggi da 
politica” buoni ad essere fraintesi, ma 
utilizzando termini comprensibili e 
adatti a un pubblico eterogeneo.
Questo è il nostro paese, quello in cui 
viviamo tutti i giorni, e se veramente 
vogliamo migliorarlo e renderlo un 
posto più vivibile, ma soprattutto 
“a misura di cittadino”, comportia-
moci tutti quanti da buoni cittadini, 
soprattutto chi si deve candidare ad 
amministrare questa nostra grande 
comunità.

Gianluca Stanzani

pigiani Group e Bonfiglioli Ruduttori. 
La sessione in Datalogic si è conclusa con 
le parole del Sindaco Metropolitano Vir-
ginio Merola, che ha ribadito l’importan-
za del cooperare per competere. La Città 
Metropolitana è una nuova istituzione 
e, inevitabilmente, avrà una diversa con-
notazione frutto della compenetrazione 
sinergica delle varie parti che la com-
pongono. Metaforicamente parlando, 
ci accingiamo a comporre una sorta di 
mosaico, le cui tessere, dovranno essere 
strettamente aggregate e correlate per 
formare un’unica entità innovativa.
Ad aprile, alla luce delle visioni emerse 
durante i sei incontri, saranno quindi 
presentati gli indirizzi del nuovo Piano 
strategico, che segneranno l’avvio di una 
nuova stagione progettazione strategi-
ca. Per rimanere aggiornati e seguirne 
gli sviluppi è possibile consultare il sito 
www.psm.bologna.it

Laura Palopoli

Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com

Via Crevalcore, 3/33 - 40017 S.Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051.82.59.80 - Cell 389.20.44.666 - info@fipsrl.com

CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO TRATTAMENTO ACQUE
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Eventi FabLab Wake’n’Make & Arduino
Eccoci qua, finalmente ci siamo, 

il fablab inizia a prendere forma 
davvero. Stanno partendo alcuni 
progetti e alcune collaborazioni con 
diversi enti e associazioni del territo-
rio, ma soprattutto stanno partendo 
le attività e i corsi verso l’innovazio-
ne.
Il primo appuntamento sarà per 
metà marzo quando comincerà la 
terza edizione del corso base di Ar-
duino, quella piccola schedina elet-
tronica che ci permette di realizzare 
migliaia di progetti interessanti. Che 
si tratti di automatizzare l’irrigazione 
del giardino di casa o progettare il 
vostro drone personale è qui che im-
parerete a muovere i primi passi per 
realizzare i vostri progetti e diventare 

un vero Maker. Attraverso la crea-
zione di alcuni progetti insegnere-
mo quelle che sono le basi dell’elet-
tronica e della programmazione; a 
tale scopo verrà fornita una sche-
da Arduino Compatibile ed un kit 
di componenti che a fine corso si 
potranno utilizzare per sviluppare 
progetti nuovi.
Prossimamente partiranno poi al-
tri corsi di animazione e montag-
gio video e di programmazione di 
app. Quest’ultimo in particolare 
sarà orientato alla realizzazione di 
un’app mobile per la promozione 
del turismo in Terred’Acqua. In 
questo senso infatti stiamo lavo-
rando con l’Istituto Archimede e 
siamo alla ricerca di persone inte-
ressate alla programmazione ma 
anche volontari per la raccolta e 

l’organizzazione dei contenuti e 
la creazione degli itinerari turisti-
ci del territorio; se conosci il tuo 
paese o hai voglia di conoscerlo 
meglio divertendoti, contattaci a 
info@wakenmake.it.

Il corso di Arduino si terrà nella 
nuova sede dell’associazione in 
Via Guardia Nazionale n°17 a San 
Giovanni in Persiceto e avrà una 
durata di 16 ore totali. Più preci-
samente inizieremo lunedì 14 
marzo, ogni appuntamento avrà 
una durata di 3 ore dalle 19:30 alle 
22:30 ed a tenere il corso sarà il no-
stro Flavio Ceresi.
Ricordiamo che è possibile iscri-
versi al corso fino a Giovedì 10 
Marzo recandovi su www.waken-
make.it.

Andrea Balboni

Pollini in arrivo: scopri quali col bollettino
Riprende il servizio di divulgazione 
del bollettino dei pollini allergenici 
a cura del Laboratorio di Palinologia 
del Centro Agricoltura Ambiente 
nell’ambito della campagna di pre-
venzione svolta in collaborazione 
con Comune di Persiceto, Città me-
tropolitana di Bologna, Ausl di Bo-
logna, Arpa-Sim e Università di Bo-
logna. Ogni settimana presso la sta-
zione di monitoraggio dell’aria di San 
Giovanni in Persiceto viene registrata 
la presenza di pollini, spore fungine 
e tutto ciò che circola in atmosfera. 
I dati raccolti vengono diffusi at-
traverso il bollettino dei pollini che 
viene esposto ogni settimana presso 

Urp e Ufficio Ambiente del Comu-
ne, Cup, ospedali, poliambulatori 
e centri di medicina generale, far-
macie, scuole, bibliotech e, centri 
sociali e pubblicato sui siti www. 
caa.it (sezione palinologia e paleo-
botanica) e www.sustenia.it (mo-
nitoraggio pollini), sulla pagina Fa-
cebook/CAA, Laboratorio di Pali-

nologia e Archeobotanica e sull’ac-
count Twitter/ CAA, Palinologia.  
Gli interessati possono anche ri-
chiedere gratuitamente l’invio 
del bollettino tramite email, sms 
o fax (Laboratorio di Palinologia, 
tel. 051.6871757, fax 051.823305, 
e-mail palinologia@caa.it).

comunepersiceto.it

Da sabato 2 gennaio
a giovedì 31 marzo
97 arts presenta “Tavolozze a
confronto”, mostra collettiva
di opere d’arte, c/o punto
espositivo Corso Italia 152
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 4 marzo, ore 20.30
spettacolo teatrale
“L’atelier del parrucchiere”
Centro Civico Falcone Borsellino
Lavino di Mezzo

Venerdì 4 marzo, ore 21
“L’è sòul un mumènt acsé” 
Compagnia dialettale
il Teatro del Reno. Teatro Bibiena,
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Sabato 5 marzo, ore 11
“DonnEmozioni. Quello che le donne 
dicono...”, Piazza Marconi - Calderara

Sabato 5 marzo, ore 17.30
presentazione del libro di Luca
Russo “Il rancore non dimentica”
Biblioteca “R. Pettazzoni”
Centro Civico, S.M. Decima

Sabato 5 marzo, ore 21
“Il grande Rock a Teatro”
Teatro comunale
Corso Italia – S.G. Persiceto

Sabato 5 marzo, ore 21
“La bella e la bestia”
teatro per bambini dai 5 anni
teatro Spazio Reno, via Roma, 12 
Calderara di Reno

Domenica 6 marzo, ore 12.30
“Pranzo servito dagli uomini”
Centro Amarcord, Località
Castelletto – Anzola dell’Emilia

Domenica 6 marzo, ore 15
Corso di cucito. Per informazioni:
Rosa Maria 3205335932 / Antonio 
3351225874 / Tina 3383584120
Barchessa di Villa Terracini
via Gramsci 315 – Osteria Nuova

Domenica 6 marzo, ore 17.30
Spettacolo musicale con “I Muffins”
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via Fani – Crevalcore
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Progetto “Diventa il nostro eRAEE”

Farmacie notturne, ora basta telefonare

RAEE scuola, avente lo scopo di 
favorire la diffusione della raccol-
ta dei rifiuti da apparecchiature 

molti casi un servizio a chiama-
ta, basato sulla reperibilità del 
farmacista. Ma se concedere o 
meno questa possibilità spet-
terà comunque ai Comuni. 
La Regione però, avvalendosi 
delle Ausl, vigilerà sul corretto 
funzionamento del servizio in 
reperibilità “con facoltà di so-
spenderne la possibilità per le 
farmacie inadempienti”.
La legge, che regola la distri-
buzione delle farmacie e in-
troduce anche l’obbligo di 
esporre la croce verde, è stata 
approvata coi sì della maggio-
ranza e l’astensione di tutti i 
gruppi d’opposizione. La no-
vità delle reperibilità notturna 
è il frutto di una mediazione 
con le associazione dei farma-
cisti condotta dal relatore di 
maggioranza della legge, Giu-
seppe Paruolo del Pd. In aula il 
consigliere ha sottolineato an-

elettriche ed elettroniche (RAEE) 
di piccole dimensioni (raggruppa-
mento R4).
Il progetto interessa tutte le scuole 
del bacino Geovest, dalle primarie 
alle secondarie di secondo grado, 
coinvolgendo circa 15.000 studenti 
dai 6 ai 19 anni; il progetto consi-
ste nel posizionamento, all’interno 
delle scuole, di appositi conteni-
tori carrellati, all’interno dei quali, 
i ragazzi e il personale scolastico 
possono conferire i propri RAEE di 
origine domestica. Periodicamen-
te, gli operatori Geovest provve-
deranno alla sostituzione dei con-
tenitori pieni con quelli vuoti ed 
effettueranno la pesatura dei rifiuti 
raccolti. Il progetto si svolge dal 1° 
dicembre 2015 al 15 maggio 2016. 
Al termine del progetto, le scuole, 
che in funzione del numero di stu-
denti, avranno raccolto i maggiori 
quantitativi di RAEE, verranno pre-
miate con attrezzature scolastiche. 

Silvia Cavani 
Ufficio Relazioni Esterne, Qualità 

e Innovazione
geovest serviziperlambiente

 www.geovest.it

che “l’utilizzo delle nuove tec-
nologie” previsto dalla legge 
“per fornire un nuovo servizio 
ai cittadini”, ovvero “il portale 
gestito dalle Ausl con le infor-
mazioni su turni, orari e ferie”. 
La legge prevede che nella 
farmacia si possano svolgere 
attività commerciali purché 
non in contrasto con la loro 

funzione principale: il Movimento 5 stelle 
ha visto accolto un proprio emendamento 
che sottolinea il “dovere del farmacista di 
disporre i prodotti sugli scaffali e fornire le 
informazioni su prodotti e servizi, in modo 
da garantire la distinguibilità da parte dei 
cittadini fra prodotti sanitari e altri pro-
dotti prettamente commerciali”, come ha 
spiegato Raffaella Sensoli.

Agenzia Dire - www.agenziadire.it

Il 10 dicembre 2015 ha preso avvio 
in 48 plessi scolastici del bacino 
Geovest il progetto denominato 

Medicinali e prodotti per la prima 
infanzia a ‘ordinazione’ la notte, 
con impegno della farmacia a met-
terli a disposizione entro mezz’ora. 
È questa la novità più sostanzio-
sa della nuova legge sulle farma-
cie approvata martedì 1° marzo 
dall’assemblea legislativa regiona-
le. “Si è cercato di dare più infor-
mazione in modo tale che sia più 
facile trovare la farmacia di turno 
e soprattutto sia possibile parlare 
col farmacista la notte nel caso il 
servizio sia fatto solo su chiamata”, 
spiega l’assessore regionale alla Sa-
nità, Sergio Venturi. Con le nuove 
regole “ci si può mettere d’accor-
do di trovarsi alla farmacia senza 
aspettare fuori dalla porta la 
classica mezz’ora prima che 
il farmacista arrivi”. Al turno 
di notte a cui gli emiliano-
romagnoli sono abituati, in-
somma, spesso dispendioso 
per le farmacie, succederà in 

Pollini in arrivo: scopri quali col bollettino

Email: info@bonatoeveronesi.com

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE 
MOTORI ELETTRICI

ELETTROPOMPE

Cosa sono i 
RAEE?

ifiuti

pparecchiature

lettriche 

lettroniche

R
A
E
E 

DIVENTA IL NOSTRO 
e partecipa 

al progetto di Geovest 

per la raccolta dei RAEE 

presso gli istituti scolastici

R

ERAEE
Prendi uno dei tanti piccoli elettrodomestici (quelli del 
raggruppamento 4) e fotografalo insieme alla tua classe 
in una posa insolita e pazza. Manda la tua foto a 
info@geovest.it e quella più divertente e più green sarà 
premiata con un simpatico omaggio per tutta la classe!
Tutte le foto saranno pubblicate sul sito.

Che cos’e il progetto RAEE SCUOLA 
È una iniziativa promossa da Geovest  e dal  Centro di Coordinamento RAEE 
avente lo scopo di favorire la capillarizzazione della raccolta dei rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di origine domestica.

A chi si rivolge E QUANTO DURA IL PROGETTO 
Il progetto si rivolge agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado presenti sul territorio di Geovest. Dal 10 dicembre 2015 al 15 
maggio 2016.

ModalitA di svolgimento 
I ragazzi devono raccogliere i piccoli RAEE appartenenti al raggruppamento 4 
(dimesioni massime 25x25 cm) che in casa non usano più, portarli a scuola e 
gettarli nei contenitori dedicati. 
L’elenco delle tipologie dei rifiuti conferibili è quello contenuto nella tabella 
CONTARAEE.

Al termine del progetto verrà stilata una classifica delle scuole partecipanti: le 
scuole che, in proporzione al numero degli studenti, avranno raccolto il maggior 
quantitativo di piccoli RAEE (raggruppamento 4) verranno premiate con 
attrezzature didattiche del valore riportato nel seguente prospetto:

VALORE DEL PREMIOTIPOLOGIA SCUOLE   
Istituti comprensivi/direzioni didattiche

Primo classificato
Secondo classificato

Terzo classificato
Istituti superiori
Primo classificato

€ 1500
€ 1000
€ 500

€ 1500

R

FATTI UNA FOTO
CLASSE RAEE!!

www.geovest.it
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Persiciok & Cake 2016
Tra le iniziative più simpatiche, 

gustose e degne di nota dell’in-
tera provincia di Bologna, che si 
svolgeranno all’interno del mese di 
marzo, c’è da segnalare Persiciok. 
Una manifestazione dedicata non 
solo al cioccolato, come richiama 
il nome, ma anche alla pasticceria 
e al cake design, con le dolcezze 
proposte dai maestri cioccolatieri 
e i laboratori per i più piccoli. 
Da anni il tradizionale appunta-
mento con Persiciok allieta i palati 
più fini ed esigenti, ma anche tanti 
curiosi, golosi e non, proponendo 
un weekend in cui i maestri del 
cioccolato porteranno in Piazza 
le loro prelibatezze al cacao, af-
fiancati da pasticceri e decoratori 
che presenteranno l’arte del Cake 
Design e della presentazione di 

torte e dolci.
Quest’anno, sabato 19 e dome-
nica 20 marzo, la kermesse si 
ripropone a Persiceto in una ve-
ste rinnovata: oltre al cioccolato, 
il tema dominante sarà infatti il 
cinema. In collaborazione con la 
Cineteca di Bologna (una delle 
più importanti cineteche euro-
pee, centro riconosciuto inter-
nazionalmente nel campo della 
conservazione e del restauro 

cinematografico) nelle giorna-
te della manifestazione si terrà 
una mostra di locandine cine-
matografiche, e inoltre verranno 
organizzati sia nella giornata del 
sabato che in quella della dome-
nica degli spettacoli che avranno 
come filo conduttore il mondo 
del cinema.
La due giorni si completerà poi 
con degustazioni di Cioccolato 
d’autore in collaborazione con 
Bar Venezian, Antica Drogheria 
Vancini e Caffè Checco. Menù a 
tema nei ristoranti aderenti all’i-
niziativa.
Tra le numerose e varie iniziative 
segnaliamo: sabato 19 (ore 11), 
Sala del Consiglio Comunale, 
“Presentazione Biciplan 2016” a 
cura di Fiab Terred’acqua. Idee 
e movimento per un progetto 
condiviso di mobilità ciclistica, 
a cura della Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta Onlus col 
patrocinio del Comune. Dome-
nica 20 (ore 14), Piazza del Popo-
lo, ritrovo biciclettata “Ferrovie 
dimenticate” a cura di Fiab Ter-
red’acqua.

Gianluca Stanzani

Via S. Margherita, 9/b - Tel. 340 5055289
San Giovanni in Persiceto (Bo)

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com



Domenica 20 marzo, dalle ore 8.30 e fino a 
tarda sera, nel centro storico di Crevalcore 

si rinnoverà l’appuntamento con la primavera 
che accompagnerà l’apertura della ventiquat-
tresima “Festa dei Fiori”. 
Sarà un’occasione per una passeggiata lungo via 
Matteotti, ma anche via Roma e via Cavour tra 
le bancarelle e gli spazi degli espositori di fiori e 
piante, in un percorso scandito da vivaci colori e 
multiformi composizioni. Una kermesse all’aria 
aperta che saprà offrire una giornata di bellezza 
e un omaggio all’arrivo della primavera.
La manifestazione prevede una mostra-mercato 
di fiori non recisi, piante, vasi, ceramiche e attrez-
zature da giardinaggio. Le aziende agricole locali 
venderanno ortaggi e frutta di loro produzione. 
Sarà inoltre presente un piccolo mercatino de-
gli hobbisti e i negozi rimarranno aperti tutto il 
giorno.
La festa viene organizzata dalla Pro loco, con il 
patrocinio del Comune di Crevalcore e la colla-
borazione di diversi sponsor come: Pasticceria 
Delizia, Coop Adriatica e Froggy Travel.

Gianluca Stanzani

Sabato 2 e domenica 3 aprile la Pro loco Calderara 
Viva proporrà l’8a edizione della manifestazione “Cal-

derara in Fiore”. L’iniziativa è dedicata al mondo dei fiori, 
delle piante e del giardino e colorerà il centro cittadino 
di Calderara. Oltre ai fiori freschi e secchi, le piante orna-
mentali e da frutto, saranno esposti tutti gli articoli per 
un miglior giardinaggio e per la vita all’aria aperta e nel 
verde: vasi, cesti, sementi, fertilizzanti, attrezzature per la 
cura e la irrigazione, abbigliamento e accessori da lavoro, 
macchinari e arredi.
L’evento principale della manifestazione sarà ancora una 
volta la mostra-mercato florovivaistica e articoli da giar-
dinaggio, ma oltre agli espositori di piante, complementi 
di arredo per giardini e terrazzi, la kermesse calderarese 
si compone di prodotti agricoli legati al territorio e de-
dicando un importante spazio al mercatino organizzato 

dai bambini.
La manifesta-
zione propone 
anche l’iniziativa 
“Vetrine in fiore”, 
che vuole incen-
tivare e ricono-
scere alle attività 
commerciali dei 
nostri centri ur-
bani l’impegno 
n e l l ’a b b e l l i r e , 
con composi-
zioni floreali le proprie vetrine. Immancabili gli 
appuntamenti gastronomici a base di polenta, 
crescentine e le dolci raviole di Edo e Angela. La 

manifestazione è patrocinata dal Comune di Calde-
rara.

Gianluca Stanzani
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24a Festa dei Fiori di Crevalcore

Calderara in Fiore

E AGOSTO

Eventi
Lunedì 7 marzo, ore 20
Corso di difesa personale femminile 
gratuito. Tensostruttura impianti sportivi
via dello Sport – Sala Bolognese

Lunedì 7 marzo, ore 21.15
rassegna cinematografica
Parrocchia di S. Vitale
via Crocetta, Lippo di Calderara

Da sabato 5 marzo a
martedì 8 marzo
Distribuzione di mimose
a cura della locale sezione UDI 
presso Sala “Nilla Pizzi”
Sant’Agata Bolognese

Martedì 8 marzo, ore 20
“A cena con il centro famiglie”
Centro Cà Rossa - Anzola

Martedì 8 marzo, ore 21
Spettacolo teatrale 
promosso dal gruppo Ottomarzo
teatro Spazio Reno, via Roma, 12 
Calderara di Reno
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Premiata classe dell’Archimede in occasione della “Giornata del ricordo”

Crevalcore. Pubblica Assistenza: oltre ai numeri, i fatti.

Mattinata carica di emozioni lune-
dì 8 Febbraio, in occasione della 

celebrazione della “Giornata del Ricor-
do delle vittime delle Foibe e dell’Eso-
do dei Giuliano-Dalmati”, presso la Sala 
Rossa di Palazzo D’Accursio, sede del 
Comune di Bologna, per la quarta B del 
corso di Amministrazione Finanza e 
Marketing dell”Archimede” di Persice-
to. I ragazzi hanno ricevuto dal Sinda-
co, Virginio Merola, e dalla Presidente 
del Consiglio comunale, Simona Lembi, 
il premio patrocinato, oltre che dal Co-

•	30 sono gli anni di attività che la 
Pubblica Assistenza di Creval-

core ha celebrato lo scorso anno, 
•	 90 sono i volontari che l’associazione 

annovera e che operano nei diversi 
servizi svolti, 

•	 1.942 sono i servizi effettuati per casi 
di emergenza/urgenza, 

•	 1.153 i pazienti trasportati per per-
corsi intra-ospedalieri, 

•	 1.142 i pazienti trasportati per dialisi, 
•	 776 i servizi e trasporti sociali erogati 

(per enti in convenzione e privati), 
•	 oltre 100 le partecipazioni in manife-

stazioni sportive, concerti, eventi di 
massa in generale.

Questi sono solo alcuni dei dati (rela-
tivi al 2015) che il Presidente, Di Giro-
lamo Giovanni, mi illustra per definire 
l’operato della Pubblica Assistenza, 
che, come tutti sanno, ha sede a Cre-
valcore, ma che di fatto interviene su 
un raggio d’azione molto più ampio 
lungo tutto il territorio locale. Questa 
organizzazione, che eroga anche sevizi 
in convenzione con l’AUSL di Bologna, 
fornisce un preziosissimo supporto, 
integrandosi, per i servizi d’urgenza, 
alla Centrale Operativa del 118. In par-

mune di Bologna, dalla Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 
in persona del presidente del comita-
to bolognese Cav. Marino Segnan. La 
celebrazione è stata introdotta nelle 
scuole, con legge dello stato, nel 2004. 
I ragazzi dell’Archimede, autori di un 
DVD rievocativo della tragica vicenda, 
condividono il premio consistente, ol-
tre al diploma in un viaggio gratuito in 
Croazia nel mese di Aprile nelle terre 
dell’Esodo, con i pari età del Liceo Clas-
sico Minghetti di Bologna.

ticolare la Pubblica Assistenza, con le 
proprie 4 ambulanze e 2 mezzi attrez-
zati di cui dispone (veicoli che sono a 
disposizione anche dei privati che ne 
fanno richiesta), costituisce una pre-
senza fondamentale per fronteggiare 
le richieste di trasporto d’emergenza 
sanitaria in zona (soprattutto se si 
considera che l’Ospedale di Persiceto 
ha in dotazione una sola ambulanza). 
La Pubblica Assistenza, oltre che per 
la fornitura di sevizi sanitari e sociali, 
si contraddistingue per essere un ente 
accreditato per la formazione, sia in-
terna, rivolta ai propri collaboratori, 
sia esterna, diretta a cittadini, studenti 
e personale delle scuole. Questa parti-
colare connotazione, che costituisce il 
vero valore aggiunto dell’organizzazio-
ne, è stata introdotta negli ultimi anni, 
ovvero in un periodo particolare in 
cui i volontari hanno dedicato ingenti 
sforzi per risanare, potenziare e miglio-
rare la struttura, sia dal punto di vista 
economico sia organizzativo. La Dot-
toressa Tomba Manuela, Direttore Sa-
nitario, precisa inoltre che tutti gli ope-
ratori della Pubblica Assistenza sono 
stati prima di tutto formati, e svolgono 

La mattinata è risultata impreziosita 
dalll’applauditissimo intervento di uno 
dei massimi esperti e celebrati saggisti 
sul tema, prof. Gianni Oliva invitato dal 
comune di Bologna. A questa hanno 
fatto seguito altre relazioni di taglio 
più politico. Molto apprezzato anche 
il discorso del sindaco Merola per l’e-
quilibrio e per il caldo apprezzamento 
rivolto al lavoro dei ragazzi dopo che 
questi ne avevano dato lettura seden-
dosi tra i banchi del consiglio comu-
nale, accanto alla presidente Simona 

le loro attività 
con una dota-
zione minima 
di strumenti in-
dispensabili in 
casi di bisogno. 
Formazione che 
in alcuni Co-
muni è stata già 
portata in aula 
nelle scuole secondarie di 1° grado, per 
insegnare ai ragazzi le prime nozioni di 
pronto intervento. «Si tratta di un per-
corso importante - spiega il referente 
della formazione, Goretti Armando 
- che abbiamo voluto intraprendere 
perché crediamo sia rilevante diffon-
dere una coscienza di responsabilità e 
rispetto verso gli altri. Per noi soci, non 
solo è importante che i giovani possa-
no apprendere le giuste nozioni, utili in 
caso d’emergenza, ma soprattutto vor-
remmo trasmettere loro il valore di es-
sere solidali». Sta di fatto che la Pubbli-
ca Assistenza esiste unicamente grazie 
al lavoro e all’impegno dei volontari, 
ovvero grazie alle persone che dedi-
cano tempo e passione per aiutare chi 
si trova in stato di bisogno. Questa la 

Lembi. Le celebrazioni hannno avuto 
un seguito sabato 27 Febbraio pres-
so l’auditorium dell’Archimede con la 
partecipazione di una rappresentanza 
degli esuli giuliano-dalmati. Nel cor-
so della mattinata i ragazzi di tutto il 
corso B AFM si sono prodigati nell’alle-
stimento di un articolato evento rievo-
cativo con lettura espressiva di brani, 
intermezzi musicali, proiezione filmati, 
interviste agli esuli presenti.

Fabio Poluzzi

vera essenza di una realtà che, ricordia-
molo è stata la prima a giungere in soc-
corso, negli attimi subito dopo il terre-
moto del 2012, alle popolazioni colpi-
te. «Siamo una comunità ben inserita 
e radicata nel territorio - chiarisce il 
Segretario Dall’Oco Sergio - a tal punto 
che la Pubblica Assistenza, negli anni, 
è divenuta un punto d’aggregazione 
per giovani e anziani che condividono 
gli stessi valori». Perché, di fatto, il vo-
lontariato è un processo inclusivo: non 
lascia sole le persone, anzi le unisce per 
realizzare insieme progetti importanti, 
per sé e per gli altri.

Laura Palopoli
Si ringraziano Ambra Borsari 

e gli intervistati per la preziosa 
collaborazione
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IIS Archimede - Il futuro è ora
Il Dipartimento di Elettronica/Elet-

trotecnica dell’Istituto Tecnico “Ar-
chimede”, grazie alla disponibilità delle 
FFSS, ha avuto la possibilità di far visita-
re agli alunni della classe III E sezione 
Elettronica il Centro Gestione e 
Controllo Circolazione Treni di 
Bologna.
Il centro è strategico per la circolazio-
ne ferroviaria in Italia, senza di esso l’I-
talia ferroviaria sarebbe divisa in due.
La visita è stata particolarmente si-
gnificativa in termini di stimoli per i 
nostri alunni. 
Il futuro sono i nostri giovani ed è su 
di loro che noi puntiamo, per ciò noi 
insegnanti della sezione Elettronica/
Elettrotecnica siamo convinti dell’im-
portanza di mostrare ai nostri stu-
denti in cosa si concretizzano le cose 
che studiano ogni giorno, ma soprat-
tutto di cominciare ad allargare i loro 
orizzonti.
Il 5 febbraio, partiti, ovviamente in 
treno, da San Giovanni in Persiceto,  
raggiungiamo il Centro di controllo 
presso la stazione di Bologna Centra-
le.
Ci accolgono il dirigente della strut-
tura, l’Ing. Colanieri, e il Signor Manzi, 
che ci ha fatto da cicerone insieme ai 
suoi colleghi. A tutti loro vanno i no-
stri più sinceri ringraziamenti. 
Dopo una spiegazione del funziona-
mento della struttura e dei sistemi 
che la compongono si inizia la visita. 
Partiamo dalla centrale di energia 
elettrica che alimenta tutto il centro 
e che deve funzionare sempre 24 ore 
su 24 e 365 giorni l’anno!
Qui cominciano le prime domande, 
a cui i tecnici che ci accompagnano 
rispondono volentieri. 
Quando entriamo nella sala di con-
trollo ci troviamo di fronte a uno 
“spettacolo” che non immaginavamo!
La vista di tutti i monitor accesi è dav-

vero impressionante! 
Sugli schermi vengono impostate e 
riportate le posizioni, le velocità, la 
composizione dei treni controllati dal 
centro .
Dopo un primo momento di mera-
viglia, i ragazzi si affollano attorno 
ai tecnici e le domande sono molte. 
Ci vengono spiegate le specifiche e 
le operazioni che gli addetti devono 
compiere di giorno e di notte. 
Gli studenti hanno chiesto se fos-
se possibile organizzare uno ”stage” 
di qualche settimana presso questa 
struttura.
L’idea è piaciuta ai dirigenti 
del centro e ci sono stati indi-
cati gli opportuni canali per 
provare ad organizzarlo.
Le impressioni ed i commen-
ti dei ragazzi riflettono il loro 
entusiasmo.
Fioravanti: È stata una bella 
e interessante esperienza, sia-
mo stati accolti molto bene e 
la spiegazione è stata ottima. 
Il luogo e le persone del po-
sto sono stati accoglienti e ci 
hanno chiarito tutti i dubbi. 

El Orche, Bratti: Pensiamo che sia 
stato molto interessante vedere come 
le cose che studiamo tutti i giorni 
vengano applicate per fare cose così 
importanti.
Russo, De los Santos, Macchiaroli, 
Tomesani: Ci è piaciuto molto vede-
re la complessità nel comandare e di-
rigere il traffico ferroviario. A dispet-
to di ciò che traspare, dietro ciò che 
ci sembra ovvio e naturale, ci sono 
molte persone che continuamente 
lavorano 24 ore su 24, per garantirci 
la sicurezza nel viaggio attraverso tec-
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nologie sempre più avanzate.
Hanna, Rebecchini, Bussolari: La vi-
sita è stata molto interessante. Ci ha 
colpito molto l’organizzazione. Ognu-
no aveva infatti il proprio compito 
che a sua volta dipendeva dal cor-
retto lavoro di un’altra persona. Un 
errore di uno avrebbe compromesso 
l’operazione svolta da tutti gli altri 
tecnici. Quindi ogni singolo dipen-
dente riesce a garantire la sicurezza 
per tutti i viaggiatori. L’Italia sia uno 
dei paesi con il sistema ferroviario più 
sicuro al mondo.
Giacomuzzo, Venturi, Moncada, 
Scotti: Ci è piaciuta molto, perché 
abbiamo compreso il miglioramen-
to tecnologico sulle ferrovie, e come 
viene gestita tutta la rete ferroviaria 
italiana che è una delle più sicure al 
mondo. Ci siamo sentiti parte del loro 
sistema, e ciò ha contribuito a rende-
re molto piacevole la nostra visita.
Chiudiamo con una bella notizia. La 
settimana successiva alla visita gli stu-
denti El Orche e Tomesani della classe 
III E Elettronica, hanno vinto una bor-
sa di studio per uno ”stage” a Cannes 
in Francia, presso una azienda del set-
tore elettronico.

Pasquale Zambrotta 
e Piero Venturi
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Emozione Donna 2

Si è svolta venerdì 12 febbraio, all’in-
terno dello spazio della ludoteca 

comunale di San Giovanni in Persiceto, 
in una serata conviviale e di festa, la 
presentazione delle attività dell’asso-
ciazione persicetana “dipetto” (nata 
nel 2013 da donne e per le donne che 
nella vita si sono trovate ad affrontare 
la sfida contro il tumore al seno). Ac-
canto all’associazione opera il gruppo 
“Andiamo Oltre”, che fa parte della rete 
di gruppi di auto mutuo aiuto dell’Area 
Metropolitana bolognese, formato da 
donne operate al seno che si sostengo-
no reciprocamente con l’ascolto, l’aiu-
to psicologico e i consigli utili. Durante 
la serata, avviata da un ricco aperitivo 
a buffet grazie al contributo di diverse 
realtà commerciali locali (Pasticceria 
Dora, Pasticceria Efrel, Trattoria dal 
Piccolo, Minarelli frutta e verdura), si è 
illustrato il secondo anno del progetto 
“Emozione Donna 2”, un calendario di 
attività e incontri finalizzati al benesse-
re psico-fisico, realizzato con la colla-
borazione di medici, insegnanti e ope-
ratori specializzati in diverse discipline. 
Sfogliando il programma, si possono 
scoprire i corsi che spaziano dal Pila-
tes dolce alla Lettura teatrale, oppure 
dallo Yoga della risata all’Allenamento 
del pavimento pelvico. E ancora… il 
corso di Meditazione con le vibrazioni 
di Gong e delle Campane Tibetane ed 

una serie di conferenze tenute dalla 
dottoressa Viviana Sabatini sulla fi-
toterapia, la fitocosmesi e sul mondo 
delle piante officinali. Per illustrare il 
ricco cartellone di eventi sono inter-
venute: Paola Zanotti (presidente 
Associazione Dipetto), Milena Bre-
viglieri (socia Associazione Dipet-
to), Monica Corazza, Barbara Nalli, 
Claudia Serra, Nadia Rebecchi, Cin-
zia Calzolari e Viviana Sabatini (dot-
toressa in medicina e chirurgia). Tra 
i vari interventi segnaliamo quello 
di Maria Carla Re, una delle respon-
sabili di Komen Emilia Romagna, la 
prima associazione di volontariato 
europea affiliata alla “Susan G. Ko-
men for cure” di Dallas che si occupa 
a livello internazionale da oltre 30 
anni della lotta al tumore al seno. 
Per informazioni e iscrizione ai cor-
si, aperti a tutti, i riferimenti sono: 
dipettosgp@gmail.com tel. 370 
3045798. In conclusione ricordiamo 
che il progetto “Emozione Donna 
2” viene realizzato con il contributo 
della Susan G. Komen Italia e con il 
patrocinio del Comune di San Gio-
vanni in Persiceto, dell’Unione Terre 
d’Acqua, dell’Istituto Scienze Neu-
rologice dell’AUSL di Bologna, con la 
collaborazione dell’Udi di Persiceto.

Gianluca Stanzani

Mercoledì 9 marzo, ore 20.30
“Il ruolo della donna dai
tempi antichi a oggi”
Salone della Canonica
SS. Pietro e Paolo - Anzola

Giovedì 10 marzo, ore 20.30
“Donna: opportunità di lavoro?”
Sala consiliare del Municipio
Anzola dell’Emilia

Venerdì 11 marzo, ore 20
cena di beneficenza con ballo
in favore dell’Istituto Ramazzini
presso Ristorante Persico’s
via C. Colombo 13 – S.G. 
Persiceto
(costo € 20. Per info: 
3339331525 / 3282826783)

Venerdì 11 marzo, ore 21
“Bada Ada, Beda Ida” 
Compagnia dialettale Bruno 
Lanzarini
Teatro Bibiena, 
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 11 marzo, ore 21
“Il nostro Enzo... ricordando 
Jannacci” 
con Moni Ovadia
Teatro comunale
Corso Italia – S.G. Persiceto

Sabato 12 marzo, ore 8-17
“Svuda la canteine”
Centro storico 
S. Agata Bolognese

Sabato 12 marzo, ore 20.15
“Una serata in trincea”
Circolo Arci Accatà
via Cento 59 – S.G. Persiceto

Domenica 13 marzo, ore 10
laboratorio per bimbi 8-13 anni
Museo Archeologico Ambientale
Spazio Reno, via Roma, 12 
Calderara di Reno

Domenica 13 marzo, ore 16.30
“Il Mago di Oz”, compagnia 
Fantateatro
cineteatro Fanin, p.zza Garibaldi
S. Giovanni in Persiceto

Eventi
Domenica 13 marzo, ore 17.30
TTTXTE “La vilegiatura”
Compagnia dialettale Esperia
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via Fani – Crevalcore

Lunedì 14 marzo, ore 20
Corso di difesa personale
femminile gratuito
Tensostruttura impianti sportivi
via dello Sport – Sala Bolognese

Lunedì 14 marzo, ore 21.15
rassegna cinematografica
Parrocchia di S. Vitale
via Crocetta, Lippo di Calderara

Martedì 15 marzo, ore 20.30
“Sant’Agata in sicurezza”
incontro con la Dirigente del 
Commissariato di Polizia di 
Persiceto, il Comandante Comp.
Carabinieri e il Comandante
Polizia Municipale
Sala Polivalente – Sant’Agata Bol.

Mercoledì 16 marzo, ore 21
Simona Molinari Quartet
Teatro Bibiena,
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 18 marzo, ore 21
“Dal dutaur e sanza furia...” 
Compagnia dialettale Masetti
Teatro Bibiena,
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Sabato 19 marzo, ore 20.30
“Quasimodo” a cura 
dell’Associazione Solechegioca
teatro Spazio Reno, 
via Roma, 12 – Calderara di Reno

Domenica 20 marzo, ore 10
laboratorio per bimbi 6-10 anni
Museo Archeologico Ambientale
Spazio Reno, via Roma, 12 
Calderara di Reno

Domenica 20 marzo, ore 12
pranzo di beneficenza in
favore dell’Istituto Ramazzini
presso Ristorante La Casona
via Bologna 114 – S.G. Persiceto
(adulti € 25, bimbi € 12. Per info: 
3389657231 / 051823141)
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I grani antichi (per un pane moderno)

23 marzo 2016: proiezione film-documentario “Cowspiracy”

Ogni grano ha la sua farina. In teoria 
è cosi, ma in pratica per arrivare 

al pane ci vuole la giusta farina, e non 
solo.
Quando andiamo al supermercato, 
notiamo tantissime tipologie di farine: 
0, 00, Manitoba, per pizze, per dolci, 
integrali, etc; ma cosa significa?
Dobbiamo pensare che la 
classificazione commerciale delle 

Il Nuovo Rifugio di Amola, che ospi-
ta i cani abbandonati dei Comuni 

di San Giovanni in Persiceto, Sant’A-
gata Bolognese e Sala Bolognese, da 
anni, si impegna in diverse campa-
gne di sensibilizzazione a sostegno 
della promozione di una cultura di 
rispetto nei confronti di animali e 
ambiente. Recentemente l’associazio-
ne (onlus) ha stretto una collabora-
zione con l’organizzazione no-profit 
Essere Animali che opera a livello 
nazionale nel sostenere e incentivare 
un cambiamento sociale, culturale 
e politico, mirato a superare tutte le 
forme di sfruttamento nei confronti 
degli animali. Animali che, oltretut-
to, subiscono anche l’effetto di altri 
fattori scatenati da cambiamenti di 
tipo ambientale e climatico. L’allarme 

farine in Italia è data dal contenuto 
dei minerali, o meglio dal residuo delle 
ceneri, e non dalle proprietà reologiche 
o fermentative. Quindi i parametri di 
legge indicano in termine decrescente 
(0, 00, 1, 2 e integrale) come la presenza 
di ceneri, paragonandoli a 5 gradi 
diversi di raffinazione. Immaginiamo 
il processo in un mulino industriale: il 
primo passo è quello di pulire il grano 

degli studiosi è stato dato da tempo: 
l’innalzamento della temperatura, 
l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, 
lo sfruttamento delle risorse naturali, 
la deforestazione selvaggia, ecc, con-
tribuiscono alla scomparsa di molte 
specie animali, preziose invece per il 
mantenimento di un sano equilibrio 
ecologico. Sempre più si evidenzia la 
mancanza d’informazioni chiare e og-
gettive in merito a queste tematiche 
anche se gli effetti sono ormai noti a 
tutti… Per questo motivo Nuovo Ri-
fugio di Amola, propone un incontro 
come opportunità per approfondire 
queste argomentazioni, per creare 
maggiore consapevolezza e per for-
nire spunti utili su quali accorgimenti 
sia possibile adottare. Esistono infatti 
piccole o grandi azioni, che, se en-

dalle impurità, tramite setacci, cicloni 
ad aria e selezionatrici ottiche; il grano 
viene successivamente umidificato 
e poi passato da laminatoi che 
effettuano la rottura, lo svestimento 
e la macinazione; e a ogni passaggio 
una setacciatura. In questo processo si 
decide la classificazione commerciale, 
in quanto avviene il grado di 
abburattamento che è inteso come la 
quantità di farina in kg che si ricava da 

trano a far parte del nostro stile di 
vita quotidiano, possono significati-
vamente contribuire a migliorare le 
condizioni ambientali e animali del 

100 kg di grano. All’aumentare del tasso 
di abburatamento (farina integrale) 
troviamo più vitamine, sali minerali e 
proteine.
In media quando andremo a macinare 
il nostro Grano Antico avremo queste 
percentuali di prodotti: farina 75-78%; 
farinaccio e farinetta 2,5-3%; crusca, 
cruschello e tritello 20-22%; scarti da 
pulitura 0,2-2%.

Luca Frabetti e Ulisse Masolini

mondo in cui viviamo. 
L’appuntamento è dunque per il 23 
marzo, presso la Sala Convegni “P.E. 
Balducci” in Via Castelfranco (adia-
cente Bocciofila) a Persiceto, per la 
proiezione del film-documentario 
che è stato proiettato, nel 2015, sia 
al Parlamento Europeo che al Parla-
mento Italiano, suscitando un certo 
grado di interesse e un importante 
dibattito. Dibattito che, ci auguriamo, 
sia prolifico per l’avvio di una nuova 
coscienza ambientale. 
Per ulteriori informazioni, in merito, si 
segnala il sito www.essereanimali.org

Laura Palopoli
In collaborazione con Stefania 

Centonze e Loretta Cesari, socie 
fondatrici del Nuovo Rifugio di Amola
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Oro persicetano agli Italiani di Ju Jitsu

Decima Sport Camp sempre più in alto

Si sono tenuti a Pieve di Cento, lo scorso febbraio, i 
campionati italiani di Ju Jitsu. L’evento ha coinvolto 

più di 600 atleti e 31 società italiane, dal Piemonte alla 
Sicilia, per darsi battaglia sui tatami in una due giorni 
per decretare i migliori atleti d’Italia. La squadra bolo-
gnese, C.S.R. Ju Jitsu Shinsen (operante a San Giovanni 
in Persiceto e Pieve di Cento), ha dominato la categoria 
tecnica portando a casa ben 5 medaglie d’oro. I maestri 
di Pieve di Cento, Michele Vallieri e Sara Paganini, vin-
cono due medaglie d’oro nel misto e nello show, men-
tre il maestro di San Giovanni 
in Persiceto, Salah Ben Brahim, 
in coppia con il compagno Fa-
bio Forzatti domina la catego-
ria maschile conquistandosi la 
medaglia d’oro e confermandosi 
campioni d’Italia.
Nel femminile Francesca Cu-
sinatti e Carlotta Alberghini si 
aggiudicano il gradino più alto 
del podio. Ma le ragazze del-
lo Shinsen non si fermano alla 
specialità tecnica, vincono an-

Secondo appuntamento con la squadra di Futsal 
Femminile Decima Sport Camp riprendendo da 

dove le avevamo lasciate e quindi da una squadra in 
crescita e da una società iper attiva con mille cose in 
cantiere e soprattutto tanta passione.
Per quanto riguarda il campionato di Serie A, Decima è 
in questo momento tra le formazioni migliori del tor-
neo dove ha inanellato una striscia positiva di 6 risul-
tati utili consecutivi (4 vittorie e 2 pareggi) che l’han-
no portata vicino alla zona play-off anche se il ritardo 
accumulato all’andata rende tutto molto complicato. 
Conta comunque aver risolto i problemi emersi in cor-
so d’opera e di essere riusciti ad integrare i nuovi innesti 
e ricreare un gruppo compatto come lo era negli scorsi 
anni. Ovviamente per fare questo c’è voluto il suo tem-
po e qualche sconfitta di troppo ma adesso sono sicuro 
che il finale di stagione sarà un cre-
scendo e davvero il prossimo anno la 
promozione in Elite e perché no scu-
detto passerà dall’asse Decima - San 
Giovanni. Di tutto questo va dato il 
merito a tutto il gruppo, dallo staff 
tecnico che ha lavorato con pazien-
za, ingoiando bocconi amari e cesel-
lando la squadra a mò di opera d’ar-
te e alle ragazze, come detto in altre 
occasioni che sono sempre rimaste 
sul pezzo con lo stesso entusiasmo e 
passione… il successo passa da lì!
Da ricordare che qualche settimana 
fa è arrivato il primo successo, Trofeo 
Master Cup CSI a Castelguelfo in una 

che nel combattimento con Antonella Farnè, oro nella 
-55 kg e con Nicole Romagnoli, bronzo nella -62Kg. Si 
aggiungono al bottino della squadra bolognese anche 
l’argento di Andrea Stravaganti, Andrea Castrignanò e 
Giuseppe Corazza, e i bronzi di Daniele e Luca Campa-
nini, Mirco Bussolari e Stefano Zanella. 
Lo Shinsen è l’unica scuola di Ju Jitsu in cui i maestri si 
mettono in prima linea nelle gare dando l’esempio ai 
propri allievi.

C.S.R. Ju Jitsu Shinsen

serrata finale vinta contro le Amaranto 4-3 e che sem-
pre in CSI Decima ha vinto il girone e adesso sta per 
iniziare la seconda fase che porterà alla designazione 
del Titolo Provinciale, poi Regionale e speriamo di ar-
rivarci... anche al Nazionale, per difendere lo scudetto 
che le ragazze hanno cucito sul petto.
Decima ha un’altra formazione, Decima 1938, che gio-
ca il campionato di Serie C e attualmente è al secondo 
posto con ottime prospettive, ma soprattutto ottimi 
elementi in prospettiva Serie A; perché bisogna pensa-
re al futuro, ai ricambi, perché non si possono vedere 
squadre di Elite ma anche di Serie A che hanno organici 
pieni di straniere… in prospettiva Nazionale si stanno 
ripetendo gli stessi errori del calcio a 11 maschile.

Guido Caretti

Eventi
Sabato 20 marzo, ore 19.30
“Quasimodo” a cura 
dell’Associazione Solechegioca
teatro Spazio Reno, via Roma, 12 
Calderara di Reno

Lunedì 21 marzo, ore 20
Corso di difesa personale
femminile gratuito
Tensostruttura impianti sportivi
via dello Sport – Sala Bolognese

Lunedì 21 marzo, ore 21.15
rassegna cinematografica
Parrocchia di S. Vitale
via Crocetta, Lippo di Calderara

Martedì 22 marzo, ore 17.30
“Adolescenti”, ciclo di incontri
Aula magna scuola media
“Marco Polo” via Guisa
Crevalcore

Martedì 22 marzo, ore 21
“Tosca in concerto”
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via Fani – Crevalcore

Mercoledì 23 marzo, ore 21
“Maledatti cal schérp” 
Compagnia dialettale
Al Nostar Dialat di Castenaso
Teatro Bibiena,
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Lunedì 28 marzo, ore 20
Corso di difesa personale
femminile gratuito
Tensostruttura impianti sportivi
via dello Sport – Sala Bolognese

Lunedì 28 marzo, ore 21.15
rassegna cinematografica
Parrocchia di S. Vitale
via Crocetta, Lippo di Calderara

Venerdì 1° aprile, ore 21
“Diamoci del tu” con Enzo
De Caro e Anna Galiena
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via fani
Crevalcore

Sabato 2 aprile, ore 21
“Rimbamband” in Comic soon
cineteatro Fanin, p.zza Garibaldi
S. Giovanni in Persiceto
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Runners Terred’acqua: corriamo oltre i confini

FIAB Terred’acqua 2016
Possiamo spezzare questa ripetizione 
infinita delle nostre abitudini, sempli-
cemente accorgendoci che non è una 
perdita di tempo metterci qualche mi-
nuto in più e spostarsi in bicicletta o a 
piedi, almeno quando è possibile.
Dovremmo fare un po’ come quando si 
cerca di smettere di fumare, o quando 
dobbiamo dimagrire, impegnandoci e 
con consapevolezza rinunciare all’auto 
tutte le volte che possiamo. 
Disintossichiamoci e riprendiamoci il 
nostro tempo andando a piedi e in bici, 
ne guadagneremo tutti inquinando 
meno, bruciando più grassi in eccesso 
nel nostro corpo, risparmiando i soldi 
che diamo ai produttori di petrolio, e 
riscoprendo un po’ di libertà e di bel-
lezza anziché chiudersi nelle solite auto 
di latta.
Dal 2015 alcuni di noi si sono accorti di 
tutto questo e si sono aggregati in una 
associazione, FIAB Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta, che nel nostro 
territorio di Terred’Acqua lavora per 
città più vivibili, un ambiente più sano, 
strade più sicure, una “mobilità nuova” 
e sostenibile. 
Ti aspettiamo ai 32 appuntamenti del 
2016 organizzati da FIAB ed altre as-

la palestra comunale di via 21 Aprile 1945, lun-
ghezza 7,3 km.
Le ripetute, si sa, sono l’unico metodo per mi-
gliorare le prestazioni, ma quanto sono noiose! 
Vi consiglierò oggi una app per smartphone 
che addolcirà i vostri allenamenti. Con “Run-
Keeper - GPS Correre” potrete personalizzare il 
vostro allenamento e la sessione di ripetizioni: 
evitando il noioso “avanti e indietro”, potrete 
scegliere il percorso che più vi piace mentre 
una voce dallo smartphone scandirà le sessioni 
lente e quelle veloci, impostabili sia per durata 
che per lunghezza. Il tutto condito dalla vostra 
musica preferita!

Luca Frabetti

sociazioni amiche e ai Comuni 
di Terre d’Acqua che trovi nel 
Calendario FIAB, rimani in-
formato su FaceBook www.
facebook.com/FIABterreac-
qua, o scrivendo a fiab.ter-
reacqua@gmail.com, o dalle 
ore 17.30 chiamando o scri-
vendo su WhatsApp ad Andrea 
3451064470 .
Iniziamo sabato 19 marzo ore 11 
in Sala del Consiglio Comunale di San 
Giovanni in Persiceto con la presenta-
zione del Bici Plan 2016 “idee e movi-
mento per la mobilità ciclistica” che è 
anche il primo Convegno sul nostro 
territorio di mobilità ciclistica e pedo-
nale, dove interverrà Irene Priolo (Sin-
daco di Calderara e Assessore Mobili-
tà Città Metropolitana), Sara Poluzzi 
(Ass. SalvaCiclisti, attivista bici+treno),
Emanuele Bassi (Sindaco di Sala B. e 
Presidente Unione di Terre d’Acqua), 
Claudio Cinti (Presidente Fiab Bolo-
gna), Andrea Bianchi (FIAB Terre d’Ac-
qua).
E il giorno dopo, domenica 20 marzo 
con un giro in bicicletta di tre gruppi 
che si incontreranno dove passava la 
ferrovia tra Crevalcore e Decima: da 

Piazza del Popolo a San Giovanni in 
Persiceto ore 14, dalla Chiesa di San 
Matteo della Decima ore 14.30, da Via 
Matteotti a Crevalcore ore 15.
Evento organizzato da Polisportiva Cal-
derara.
Inoltre sabato 19 marzo apre la nuo-
va Scuola di Mountain Bike per bimbi a 
Calderara di Reno, evento organizzato 
da Polisportiva Calderara. Manifesta-
zione aperta a tutti i bambini e bam-
bine dai 5 agli 11 anni; ritrovo ore 15 al 
Centro Sportivo Pederzini in Via Gari-
baldi, 8 a Calderara di Reno. 
Le bici e gli accessori verranno forni-
ti dalla Polisportiva . Per info: Marino 
3482739827

Andrea Bianchi

Nel film “Ricomincio da capo” 
(Groundhog Day) del 1993 con 

Bill Murray, la stessa giornata viene ri-
petuta all’infinito creando uno stress e 
una frustrazione incredibile nel prota-
gonista.
Questo un po’ capita nei nostri appun-
tamenti giornalieri nel traffico cittadi-
no, la regolarità delle nostre giornate 
lavorative è per la maggioranza di noi 
scandita dall’uso dell’auto per andare e 
tornare dal lavoro, e per alcuni è anche 
il “luogo” di lavoro in cui passare l’intera 
giornata lavorativa. 
È un bene per tutti, non c’è dubbio, io 
stesso per lavoro riesco ad andare a la-
vorare presso i miei clienti a Padova o a 
Firenze o Trento, rientrando tranquilla-
mente per la cena senza tanta fatica, è 
progresso.
Ne siamo talmente dipendenti che non 
ce ne accorgiamo nemmeno, ma usia-
mo l’auto anche per fare 1 chilometro, 
per andare in piazza, per andare al bar, 
per andare a fare shopping.
Passiamo quindi una parte della nostra 
giornata dentro delle scatole di lamiera 
e plastica, il risultato è che ci rimettia-
mo tutti in salute, in soldi, in inquina-
mento.

Marzo non ci riserva corse all’interno di 
Terred’acqua, per cui dovremo correre 

oltre i nostri confini!
33° Al Gir d’La Partecipanza a Nonantola; do-
menica 13 marzo, partenza ore 9 da Piazza 
Emilio Alessandrini, lunghezza 14,5 km.
33° Maratonina delle 4 Porte a Pieve di Cento; 
domenica 13 marzo, partenza ore 8.40 da 
Piazza Andrea Costa, lunghezza 12 km.
7° Camminata della Raviola a Trebbo di Reno 
(Castel Maggiore); sabato 19 marzo, partenza 
ore 16 da Piazza della Resistenza, lunghezza 7 
km.
8° Camminata Terre d’Acqua a Sant’Agata Bolo-
gnese; sabato 2 aprile, partenza ore 16 presso 



In piccolo borgo dal sapore suggestivo a 
Borgata Città- Loc. Le Budrie  proponiamo 
porzione di casa in  buone condizioni su due 
livelli più sottotetto. Ingresso, soggiorno, cu-
cina, bagno, 2 camere, piccola corte esclusiva. 
CLASSE G – EP= 257,45 - RIF V/26 € 80.000

Villetta a schiera di testa  pari al nuovo, anti-
sismica, di   130 mq con 500 mq di giardino 
privato. Ingresso, sala, cucina abitabile, 2 ca-
mere, 2 bagni. Ampia terrazza e sottotetto al 
grezzo. Posti auto esterni e garage.   Rifinitu-
re di pregio. CLASSE IN FASE DI RICHIESTA 
- RIF. V/17 € 289.000

Primo piano con ASCENSORE con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale , bagno, ampia terrazza.  Aria 
condizionata, zanzariere, impianti a norma, 
RISCALDAMENTO AUTONOMO.   CLASSE 
E-EP=151,20-  RIF A/62 € 100.000

In piccola palazzina di sole 2 unità abitative, 
proponiamo appartamento ristrutturato di 
ampia metratura al primo piano con ingres-
so indipendente, con oltre 1000mq di terre-
no di proprietà, composto da: sala, cucina, 
2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
veranda e ampio sottotetto di proprietà.  
Riscaldamento autonomo, cantina e posti 
auto. Nessuna spesa condominiale.Classe in 
fase di richiesta- Rif. A/82 € 189.000

Località Le Budrie - Ampio e signorile appar-
tamento di 102 Mq in buono stato. Ingresso 
su ampia sala, cucina abitabile, 2 grandi came-
re da letto ,  bagno,  2 belle terrazze . Garege 
. Riscaldamento AUTONOMO, impianti A 
NORMA. CLASSE IN FASE DI RICHIESTA –  
RIF. A/73 € 85.000

Unica!!! Casa indipendente unifamiliare di 
160 mq con giardino di pertinenza esclusiva 
di 500 mq. Adiacente al centro. Costituita al 
piano terra da sala, cucina, garage. Al primo 
piano da 3 camere da letto di cui due matri-
moniali, bagno, balcone. Sottotetto al grezzo 
e un locale accessorio esterno al piano terra.
Possibilità di ricavare anche due appartamen-
ti indipendenti. CLASSE IN FASE DI RICHIE-
STA- RIF. V/23 € 250.000

ULTIMO PIANO CON ASCENSORE 
CON 3 CAMERE DA LETTO !!!  
Immerso nel verde di uno splendido giardi-
no condominiale , ampio e signorile appar-
tamento di 115 Mq . In contesto comodo al 
centro e a tutti i servizi, adiacente all’asilo Ni-
coli . Ingresso su ampia sala, cucina , 3  CAME-
RE DA LETTO di cui 2 matrimoniali , 2 bagni,   
terrazza . Garage e cantina inclusi nel prezzo. 
Riscaldamento AUTONOMO. CLASSE IN 
FASE DI RICHIESTA - RIF. A/75 € 205.000

In ottimo contesto di recente costruzione 
comodo a tutti i servizi. Proponiamo ap-
partamento all’ultimo piano con ascensore.  
Soggiorno con angolo cottura, 2  camere ma-
trimoniali , bagno, ampio terrazzo abitabile. 
Ottime rifiniture con tetto il legno e travi a 
vista, aria condizionata, zanzariere, riscalda-
mento autonomo. Completano la proprietà 
un  garage e posto auto.  
OTTIMO, DA NON PERDERE! CLASSE D- EP= 
178,43 –RIF. A/77 € 163.000

Appartamento ristrutturato e comodo a tutti 
i servizi, in palazzina in pietra a vista, disposto 
su 2 livelli. E’ composto da soggiorno con an-
golo cottura e terrazzo,2 camere da letto, ba-
gno, cantina pavimentata di 18 mq e garage di 
proprietà. Per la cura nei dettagli e dell’arredo 
(che eventualmente può rimanere) ne consi-
gliamo la visita. Classe  IN FASE DI RICHIESTA 
Rif. A/85 € 135.000

OTTIMA OPPORTUNITÀ, in posizione 
adiacente al centro appartamento al PIA-
NO TERRA con RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 3 CAMERE MATRIMONIALI, ba-
gno, ripostiglio e balcone . Cantina e due 
vani nel sottotetto ad uso deposito. Garage. 
CLASSE F-EP=191,00- RIF A/60 € 107.000

Appartamento di grandi dimensioni,  RI-
STRUTTURATO. L’appartamento si trova al 
primo piano, con ASCENSORE, ed è compo-
sto da ampio ingresso,  sala, cucina abitabile, 
2  camere matrimoniali, bagno,  terrazza e 
balcone. Cantina e garage . CLASSE G – EP= 
273,51 - RIF A/54 € 143.000

SANT’AGATA BOLOGNESE - Interessante 
bilocale di circa 58 mq con splendida terrazza 
abitabile e sottotetto di 30 mq.  In palazzina di 
recente costruzione con ingresso, soggiorno con 
angolo  cottura, disimpegno, camera matrimo-
niale, bagno. Riscaldamento autonomo. CLASSE 
D-EP=99,11 - A/72 € 92.000

In zone comode al centro disponiamo di varie 
soluzioni semi-indipendenti con giardino priva-
to. Due camere, due bagni, garage e possibilità 
di ricavare la terza camera. Contattaci per mag-
giori informazioni e vieni in agenzia per visiona-
re le planimetrie e le caratteristiche. Rif. A/90

SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE - IN-
GERSSO INDIPENDENTE CON GIARDINO 
PRIVATO, GARAGE E POSTO AUTO DI 
PROPRIETA’!!! In piccola palazzina con bass-
issime spese condominiali,  appartamento  
in recente costruzione  con ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale , bagno, cameretta.  
CLASSE IN FASE DI RICHIESTA
RIF A/70 € 165.000

Piazza Bergamini 1 - 40017 San Giovanni in Persiceto - Tel/Fax 051827959
info@immobiliareterredacqua.it - www.immobiliareterredacqua.it

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

La tua casa
in buone mani...

Trovaci anche su

di Elisa Vecchi

Proponiamo appartamento di 75 mq. ris-
trutturato in contesto comodo al centro e a 
tutti i servizi.  Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2  camere matrimoniali , bagno,   2 
balconi e posto auto di proprietà.  Riscal-
damento centrale con CONTACALORIE. 
CLASSE  G –EP 399,99 - RIF. A/76 € 75.000
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In zona di recente costruzione adiacente al 
multisala, proponiamo villetta di testa  com-
posta da soggiorno con angolo cottura, 2 
camere,  2 bagni, soppalco finito da utilizzare 
come studio, garage, posto auto e giardino 
privato.  CLASSE D-EP 123,89
S. Agata Bolognese Rif. V/29 € 185.000
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